
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

Proposta n° 415 del 06/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale

OGGETTO:  Progetto  COVID  –  AS-COV2020-4.  Autorizzazione  proroga  prestazioni
aggiuntive CCNL 2016-2018 Dirigenza Medica e Veterinaria e Personale Comparto
Sanità profilo CPS Infermieri SSD Cure Domiciliari Integrate dei Distretti ASL n° 5 di
Oristano - periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per l’utilità  e l’opportunità degli  obiettivi  aziendali  e per l’interesse
pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore Sig.ra Giovanna Puma

Il Dirigente Dott. Giuseppe Melis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
SI [ x ]                      NO [ ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x ]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n° 10 del 2006, della Legge Regionale
n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTE

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  DGR n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le  Deliberazioni  n°  272 e 273 del  22/07/2022 con le  quali  si  è  provveduto alla
nomina  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  della  ASL  n°  5  di  Oristano
rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 e 22 del 06/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n° 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
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RICHIAMATI

• l’Art.  1 del D.L. 12/11/2001 n° 402,  convertito nella L. n° 1 del 08/01/2002 “Prestazioni
aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica”;

• il Regolamento Unico ATS in tema di Gestione del Personale, approvato con Deliberazione
D.G.  n°  1106  del  31/10/2017  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  D.G.
n° 1325 del 28/12/2017, che alla sezione VI disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive
dei Dirigenti afferenti all’area medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria non medica, del
personale Infermieristico e Tecnico di Radiologia dell’Area Comparto;

• l’Articolo 6 del suddetto Regolamento, che disciplina i parametri economici dell’istituto e
prevede, alla lettera a), che l’importo orario da corrispondere al personale dell’area della
dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica è pari a €. 60,00 lordi
e alla lettera b), che l’importo orario da corrispondere al personale del Comparto è pari a
€. 24,00 lordi;

• il CCNL del personale Comparto Sanità valido per il triennio 2016/2018;

VISTO il Progetto AS-COV2020-4 “Azioni terapeutiche ADI – COVID” di cui all’Articolo 1, comma 2
del D.L. n° 34/2020;

VISTE

• la Deliberazione D.G. n° 237 del 14/07/2022 con la quale venivano prorogate le prestazioni
aggiuntive,  in  favore  del  Dirigenti  Medici  e  del  Personale  del  Comparto,  profilo  CPS
Infermieri  dei  3  Distretti  Socio-Sanitari,  per  la  creazione  di  un’equipe  multidisciplinare
secondo  il  Progetto  a  carattere  Aziendale  denominato  “Epidemia  SARS-COV2:
potenziamento Cure Domiciliari Integrate” per il periodo da Luglio a Settembre 2022;

• la nota Prot. n° NP/2022/1446 del 03/10/2022, presentata dal Responsabile f.f. delle Cure
Domiciliari Integrate del Distretto di Oristano e dai Direttori dei Distretti di Ales-Terralba e di
Ghilarza-Bosa, con la quale si chiede la proroga delle suddette prestazioni, aventi come
obiettivo il monitoraggio e l’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare o quarantena,
nel contesto dell’epidemia da Coronavirus, nonché ai soggetti cronici, con disturbi mentali,
dipendenze patologiche e per tutte  le  situazioni  di  fragilità,  per il  periodo da Ottobre a
Dicembre 2022;

VISTO il parere favorevole di questa  Direzione, agli atti del procedimento, che autorizza, per le
motivazioni esposte nel succitato Progetto, le prestazioni aggiuntive dal 01/10/2022 al 31/12/2022
di n° 150 ore mensili per 4 Dirigenti Medici e n° 150 ore mensili per 5 CPS Infermieri, in favore del
personale dei 3 Distretti Socio-Sanitari Aziendali;

CONSIDERATO il protrarsi delle criticità, evidenziate nella nota succitata, dovuta alla nota Pande-
mia in atto da Covid-19;

VISTO

• l’Art.  24,  comma 6,  del  CCNL dell’Area  Sanità  2016-2018  per  la  dirigenza  medica  e
veterinaria,  il  quale  stabilisce  che  il  ricorso  all’istituto  delle  prestazioni  aggiuntive  è
possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati;

• l’Art. 115, comma 2 del succitato CCNL dell’Area Sanità 2016-2018 che prevede il ricorso
alle  prestazioni  aggiuntive  richieste,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ad integrazione
dell’attività istituzionale dalle Aziende, ai propri Dirigenti,  allo scopo di ridurre le liste di
attesa, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i
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relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes
interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia;

DATO ATTO CHE il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive appare pienamente giustificato
per  gestire  la  situazione  straordinaria  determinata  dall’emergenza  dell’attuale  pandemia  e
garantire gli  interventi di sanità pubblica finalizzati al contrasto della diffusione dell’infezione da
Covid-19;

RITENUTO, al fine di gestire l’emergenza da Covid-19 e di garantire la tutela della salute, di dover
autorizzare le attività indicate nel  Progetto a carattere Aziendale denominato “Epidemia SARS-
COV2: potenziamento Cure Domiciliari Integrate”, mediante l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive
del  personale  del  personale  Medico  e  Infermieristico,  nei  mesi  e  per  le  ore  indicate  nella  su
richiamata nota;

STABILITO di individuare i Direttori dei Distretti Socio-Sanitari Aziendali, come Responsabili della
Realizzazione delle Attività (RRA) per il personale afferente alla Dirigenza Medica e il Direttore del
Servizio delle Professioni Sanitarie come Responsabile della Realizzazione delle Attività (RRA) per
il personale afferente al Comparto;

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

Per i motivi  espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI  AUTORIZZARE la  proroga  delle  prestazioni  aggiuntive,  già  in  atto,  in  favore del
Personale Dirigente Medico e Personale del Comparto Sanità, profilo CPS Infermieri, per il
personale  dei  3  Distretti  Socio-Sanitari  Aziendali  per  n°  150  ore  mensili  in  favore  dei
Dirigenti  Medici  e n° 150 ore mensili  per gli Infermieri,  per il  periodo dal 01/10/2022 al
31/12/2022, al fine di assicurare continuità all’equipe multidisciplinare secondo il Progetto a
carattere Aziendale denominato “Epidemia SARS-COV2: potenziamento Cure Domiciliari
Integrate”, avente come obiettivo il  monitoraggio e l’assistenza ai pazienti in isolamento
domiciliare o quarantena, nel contesto dell’epidemia da Coronavirus, nonché ai soggetti
cronici, con disturbi mentali, dipendenze patologiche e per tutte le situazioni di fragilità;

2. DI  STABILIRE che  l’autorizzazione  ha  durata  temporanea  per  i  mesi  e  le  ore  sopra
indicate, nel rispetto del limite individuale massimo di ore di lavoro settimanali effettuabili
pari a n° 48;
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3. DI STABILIRE ALTRESI’ CHE:
• l’importo orario da corrispondere al personale dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria

e della dirigenza sanitaria non medica è di €. 60,00 lordi;
• l’importo orario  da corrispondere al  personale del  comparto Sanità CPS Infermieri  è  di

€. 24,00 lordi;
• l’erogazione delle prestazioni in regime di prestazioni aggiuntive sarà effettuata al di fuori

dell’orario di servizio;
• la partecipazione del personale è subordinata all’espletamento dell’intero orario di servizio,

dei  normali  turni,  della  pronta disponibilità  e deve ritenersi  inibita  nei  giorni  di  ferie,  di
aspettativa per maternità, ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale;

• il personale coinvolto utilizzi specifico codice di timbratura per la rilevazione della presenza
in prestazione aggiuntiva al di fuori del normale orario di lavoro;

• il Responsabile della realizzazione delle attività (RRA) curerà la certificazione del riepilogo
delle  giornate  nelle  quali  è  stato  reso  l’orario  aggiuntivo  e  la  trasmissione  alla  S.  C.
Giuridico Economica incaricata della liquidazione dei compensi;

4. DI PRECISARE che gli oneri presuntivi derivanti dal presente provvedimento, per il periodo
dal  01/10/2022  al  31/12/2022,  saranno  pari  a  €.  50.009,40 e  verranno  registrati  sul  Bilancio
dell’esercizio 2022 come di seguito rappresentati:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

ASSL5 90
sub 21

A509010206

Oneri sociali del
personale ruolo

sanitario – dirigenza
medica e veterinaria
tempo indeterminato

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.   6.426,00

ASSL5 90
sub 21

A509010207

IRAP del personale
ruolo sanitario -

dirigenza med. e vet.
tempo indeterminato

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.   2.295,00

ASSL5 90
sub 21

A509010806 

Oneri sociali del
personale ruolo

sanitario - comparto
tempo indeterminato

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.   2.570,40

ASSL5 90
sub 21

A509010807

IRAP del personale
ruolo sanitario –
comparto tempo

indeterminato

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.     918,00

ASSL5 90
sub 21

A510010301

Compensi alla dirigenza
med. e vet. per
acquisizione di

prestazioni aggiuntive
aziendali

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.  27.000,00
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ASSL5 90
sub 21

A510010303

Compensi al comparto
per acquisizione di

prestazioni aggiuntive
aziendali

A5DA010199

CENTRO
COMUNE

DIREZIONE ASSL
ORISTANO

€.  10.800,00

TOTALE €. 50.009,40

5. DI DARE ATTO che la somma suddetta è concessa nel limite del Budget prestazioni
aggiuntive  quarto  trimestre  2022,  assegnato  a  questa  ASL  di  Oristano  dalla  S.C.
Programmazione e Controllo;

6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto  ai Direttori  dei Distretti Socio-Sanitari
Aziendali, del  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  e  della  S.  C.  Trattamento  Giuridico
Economico  per  l’esecuzione  degli  atti  correlati  di  rispettiva  competenza  ed  al  Servizio
Giuridico Amministrativo della ASL n° 5 di Oristano  per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della
ASL 5 di Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano

o suo DELEGATO _______________________________
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